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Ente:
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI ASTI
RECAPITI ED ALTRO:

Alessandra Lagatta
Guido Vercelli
Ufficio Servizio Civile
Palazzo Mandela piazza Catena 3
Tel.0141/399423 – 0141/399439
serviziocivile@comune.asti.it

www.comune.asti.it
Titolo progetto: WEBlab MEDIAvolontari

Settore e Area di intervento: E: Educazione e promozione culturale Area 3: Animazione culturale verso
giovani
tipologia servizi coinvolti: ………………….
Numero Posti totali del progetto: 2
Sedi di Attuazione di Progetto:
Denominazione
sede
VEDOGIOVANE
ASTI

comune

Indirizzo

Asti

Via Roero 43

Numero di
volontari richiesti

Posti con vitto
e alloggio

2

0

Obiettivi specifici del progetto:
Obiettivo generale

Obiettivo specifico

Indicatore

Conoscenza
Far conoscere al volontario
dell'organizzazione le diverse aree di intervento Autonomia nella
da parte del
dell'organizzazione, la
presentazione del
volontario e
metodologia di lavoro, gli progetto e delle sue
condivisione degli strumenti utilizzati i ruoli
attività
obiettivi di progetto
ricoperti nel progetto
Codice fiscale 97685270015

Risultato atteso
Volontario capace di
motivare scelte
metodologiche ed
organizzative
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Attivazione della
rete di progetto

Coinvolgere le scuole, le
associazioni del territorio e
gli enti nella progettazione e
nella programmazione degli
interventi

Numero di
scuole/enti ed
associazioni
coinvolte

Creazione della rete

Promuovere una
cultura dell'utilizzo
consapevole dei
media

Attivazione dei laboratori
nelle scuole/doposcuola

Sensibilizzazione e
coinvolgimento
attivo dei ragazzi e
degli adulti

Attivazione di almeno 4
laboratori a tema media
education

Condivisione dei
risultati ottenuti

Consapevolizzare
Presentazione dei risultati gli adulti referenti
dei laboratori agli insegnanti
del percorso
ed alle famiglie
educativo
realizzato

Partecipazione degli adulti
agli incontri di restituzione

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
attività del progetto
Obiettivo generale

Azioni

Il volontario verrà introdotto nell'organizzazione
dall'OLP, attraverso un incontro di conoscenza gli
verranno presentate le attività della cooperativa e i
referenti dei servizi. In quest'occasione l'OLP
condividerà con i volontari il progetto di SCN,
Conoscenza dell'organizzazione da parte
sottolineandone non solo gli aspetti organizzativi, ma
del volontario e condivisione degli
anche gli obiettivi specifici sul volontario (acquisizione
obiettivi di progetto
di nuove competenze e sperimentazione nel campo
dell'animazione socio-culturale). Nelle prime settimane i
volontari visiteranno i vari “luoghi” della cooperativa e
attraverso l'utilizzo di strumenti ad hoc potranno
effettuare un'osservazione guidata e condivisa.

Attivazione della rete di progetto

Con il coordinatore dell'Area Minori e con l'equipe dei
laboratori di “media education” verrà effettuata una
prima mappatura delle realtà coinvolgibili e, a seguire,
incontri specifici con i vari referenti di scuole ed
associazioni per presentare il progetto e sottoscrivere un
“protocollo d'intesa” dove verranno specificati gli
obiettivi, i ruoli e le azioni di ognuno.

Attivazione dei laboratori nelle scuole e nei doposcuola.
I volontari affiancheranno animatori esperti nella
Promuovere una cultura dell'utilizzo
conduzione, supporteranno il lavoro di preparazione dei
consapevole dei media
materiali (back office) e realizzazione di prodotti
Codice fiscale 97685270015
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multimediali (video e pagine su social network) atti alla
diffusione dell'iniziativa.
Al termine dei laboratori i volontari raccoglieranno i
materiali prodotti e li rielaboreranno con lo scopo di
ottenere un elaborato utile alla condivisione, diffusione e
Condivisione dei risultati ottenuti
moltiplicazione dei risultati da condividere in primis con
istituzione scolastica e famiglie e successivamente con la
cittadinanza.
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
I volontari affiancheranno gli operatori dei servizi nella programmazione, nel lavoro di back office e
gestione delle attività previste dal progetto:
 Supporto nella creazione della rete di progetto
 Interventi di sensibilizzazione sul territorio in collaborazione con singoli, associazioni, scuole e altre
realtà del territorio di riferimento
 Conduzione di laboratori di media education con gruppi di adolescenti e pre-adolescenti
 Elaborazione prodotti utili alla condivisione dei risultati del laboratorio e dell'esperienza del SCN
(video, pagine sul web, brochure..)
 Programmazione, organizzazione e gestione di eventi (es. chiusura di progetto, restituzione a
scuole/famiglie del percorso)
 Reperimento e organizzazione di materiali per l'utilizzo diretto nei laboratori e per l'utilizzo interno
di approfondimento rispetto a tematiche metodologiche
 E’ prevista la partecipazione alle riunioni d’équipe e alle sedute di supervisione
 Gestione di una pagina sul sito web della cooperativa e sui social network ad essa correlati
(aggiornamento periodico, reperimento informazioni, racconto dell'esperienza..)
 Realizzazione di materiale strumentale utile al lavoro educativo in particolare riferimento alla
compensazione di handicap e problemi di apprendimento

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Per tutta la durata del Servizio Civile chiediamo ai volontari di:
 mantenere un comportamento rispettoso del lavoro proprio ed altrui;
 rispettare le norme sulla diffusione di dati sensibili dell'utenza con la quale si lavorerà
 essere flessibili negli orari (che saranno comunque sempre decisi insieme);
 essere disponibile (saltuariamente) a prestare servizio anche nei fine settimana (feste per chiusure
progetti ed altre attività della cooperativa);
 essere disponibili a trasferte nel territorio della provincia di Asti o limitrofo
 osservare le norme in materia di sicurezza e di ambienti di lavoro

Orario di servizio: 1400 ore distribuite su 5 giorni settimanali
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:
Codice fiscale 97685270015
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 Attitudine ai rapporti interpersonali e disponibilità al rapporto con le persone, in particolare i
giovani.
 Capacità di lavorare in gruppo.
 Attitudini informatiche e creative.
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado
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